
THE LOCAL 
GOES GLOBAL.

Un perfetto equilibrio tra artigianalità e precisione 

industriale: molta precisione con un pizzico di 

imperfezione.



Chi siamo

PRANE DESIGN.

Prane Design nasce dalla creatività di Milena Prane, 

madre dell’attuale titolare Francesco, che comincia nei 

primi anni ‘80 a produrre divani, sedie, letti e poltrone 

per uso residenziale e contract (uffici, hotel, resort).

Da allora, la promozione dell’artigianalità italiana 

nel mondo è stato il punto fisso dell’azienda: 

è un atto d’amore per il nostro lavoro, per le aziende 

che collaborano con noi e per i nostri clienti. 



Come 
lavoriamo

Il progetto d’interior deve, 

per noi, ottenere un giusto 

equilibrio tra le esigenze di 

un hotel e quelle, forse

primarie, del sentirsi come 

a casa.

Arredi soprattutto su misura 

e disegno del committente 

PRANE DESIGN.

1 2 3Gli spazi e gli arredi sono 

concepiti con cura sartoriale 

al fine di dare vita ad 

un’esperienza all’altezza del 

luogo incredibile nel quale 

sono immersi.

L’importanza di trovare un 

equilibrio tra artigianalità ed 

industria.



Dove 
lavoriamo

. Worldwide per progetti ONU 
   (soprattutto in Africa e Medio Oriente)

. TH HOTEL (Courmayeur)

. GABER (Treviso)

. SERENA GOMA HOTEL (Congo)

. PORSCHE (Milano)

. PROGETTO PRIVATO (Nizza)

. PROGETTO PRIVATO (Mosca)

PRANE DESIGN.



Prane Design
X Th Hotel 
Courmayeur
 

Sorge nel cuore della Valle 

d’Aosta, a Entreves, ai 

piedi della montagna più alta 

d’Europa.

È stato recentemente 

ristrutturato rispettando 

tutte le caratteristiche di 

eco-sostenibilità. 

 

La frenesia della vita quotidiana è 

lontana in questo hotel dove, sin 

dall’ingresso, gli arredi sospesi e dai 

toni caldi e rilassanti regalano una 

sensazione di pace, immersi nella luce 

naturale che filtra attraverso le grandi 

vetrate.

È proprio nella hall che sono state 

create 3 nicchie con delle panche in 

lana cotta di circa 3 m cadauna il cui 

basamento era composto da legno e 

luci led. 

PRANE DESIGN.

. 130 divano-letto

. 2 Pouf per stanza + altri pezzi 

   nella hall;

. 3 Panche nella hall

. Verranno effettuati test per verificare   

   la reazione al fuoco e la relativa certi    

   ficazione, presso il CATAS.



Prodotti per 
il contract

PRANE DESIGN.





Come 
lavoriamo 

Tutti i nostri prodotti ci vengono foriniti da 

piccole e medie imprese Venete.

Puntiamo alla valorizzazione del 
nostro territorio, con un occhio di 
riguardo per l’ambiente.

PRANE DESIGN.



#sofarthebestsofa

Grazie.

PRANE DESIGN.


